
 

 

    C O N C O R S O  F O T O G R A F I C O 

  ITRIBUTO A Lucio Dalla 

“Immagini dalle canzoni di Dalla” 

 

 

Itri 5 agosto 2012 - Castello Medioevale 
 

 

E' indetto un concorso fotografico dal 

titolo “Immagini dalle canzoni di 

Dalla”, contestuale alla serata 

musicale “Itributo a Lucio Dalla” 

che si svolgerà il prossimo 5 agosto 

2012 presso il Castello Medievale di 

Itri (LT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3281132049 – 3479909694 

     itributo@gmail.com 

  www.itrieventi.it 

 

INFO: 

mailto:itributo@gmail.com
http://www.itrieventi.it/


 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
1) Il concorso è a tema unico: “Immagini dalle canzoni di Dalla”.  

Le foto dovranno essere una personale reinterpretazione di immagini e 

personaggi legati al tema oggetto del concorso, secondo ogni libera 

espressione e allusione.  

Non saranno ammesse, ad insindacabile giudizio degli organizzatori,fotografie il 

cui contenuto violi la normativa cogente, siano offensive e/o lesive del pubblico 

pudore. 

 

2) La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. Le foto 

dovranno essere stampate e consegnate a cura dell’autore. 

 

3) Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2012 e dovranno 

essere recapitate a mezzo raccomandata A/R o consegna manuale al seguente 

indirizzo: 

 

Pro Loco Itri, Casa Comunale P.zza Umberto I, Itri (LT) C.A.P. 04020. 

 

Si prevede, inoltre, la consegna della stesse anche in formato digitale 

presso la sede della Pro-Loco Itri oppure inviate all’indirizzo e-mail 

dello stesso ente associativo: itributo@gmail.com  

 

4) Ogni concorrente può iscriversi una sola volta presentando un massimo di 2 

(due) fotografie. E’ possibile partecipare anche con fotografie già segnalate e/o 

vincitrici in altri concorsi. 

 

5) Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate 

direttamente con macchine fotografiche digitali o ottenute da scansioni di 

fotografie a pellicola o stampe fotografiche, purché la paternità dello scatto sia 

sempre dell'autore che le presenta al concorso. Gli scatti dovranno essere 

stampati, preferibilmente su carta fotografica,; contestualmente si impone 

anche una consegna in formato digitale. Le dimensioni di ogni singola 

fotografia saranno obbligatoriamente di 20 x 30 cm.  

 

6) Non è prevista la restituzione delle fotografie ai partecipanti. Le stesse 

verranno conservate dall’ente organizzatore per eventuali mostre successive al 

concorso in esame. 
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7) È prevista un'unica categoria di premi, composta da due diverse modalità di 

giudizio: 

 

 Giudizio della giuria popolare, espresso dal pubblico presente 

tramite apposito tagliando che sarà consegnato all’ingresso. Ogni 

persona quindi avrà diritto ad una sola preferenza. Le preferenze 

espresse nel numero massimo di 1 a persona, verranno inserite in 

una apposita urna disposta nei pressi dei pannelli espositivi. 

  

 Giudizio della giuria tecnica, composta da tre esperti del settore 

appositamente nominati dagli organizzatori. 

 

 

Sono previsti tre premi per le foto che si classificheranno al primo, al secondo 

e al terzo posto secondo la media ponderata di cui in basso. I vincitori del 

concorso saranno decretati a seguito di conteggio dei voti della giuria tecnica e 

della giuria popolare, debitamente ponderati secondo il seguente schema: 

 

Percentuale Giuria popolare (A): 

X = (Voti ottenuti dalla foto x 100) : totale votanti 

 

I tre membri della giuria tecnica si esprimeranno in decimi; la somma dei loro 

voti sarà quindi espressa in trentesimi: 

 

Percentuale Giuria tecnica (B): 

X = (Sommatoria voti giuria x 100) : 30 

 

La giuria tecnica e la giuria popolare avranno pari peso, incidendo ognuna - nel 

suo complesso - al 50% sulla media finale. Le tre foto vincitrici saranno infine 

quelle con la più alta media ponderata, secondo la seguente formula: 

 

X = (Percentuale giuria popolare A + Percentuale giuria tecnica B) : 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premi 

 
 

1° classificato: Obiettivo per fotocamera Reflex digitale; 

 

2° classificato: Fine settimana per 2 persone in agriturismo; 

 

3° classificato: Raccolta di cd di Lucio Dalla; 

 

 

8) In caso di parità di consensi il vincitore sarà decretato dal giudizio della 

giuria tecnica. 

 

9) Al vincitore, se non presente alla serata del 5 agosto 2012, sarà inviata 

comunicazione attraverso l’indirizzo e-mail o al numero di telefono indicato 

nella domanda di partecipazione.  

 

10) La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e 

completa accettazione incondizionata del presente regolamento. Qualora gli 

organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte delle 

fotografie o dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica 

senza alcuna responsabilità. 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del 

concorso: 

  

tel:   328-1132049  oppure  347-9909694 

 

e-mail:  itributo@gmail.com  

sito internet:  www.itrieventi.it  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 

Per l’iscrizione al concorso fotografico “Immagini tratte dalle canzoni di 

Dalla” è richiesta la compilazione completa e veritiera, a pena di esclusione, 

della domanda di partecipazione, nel quale sono richiesti alcuni dati personali 

che sono essenziali per il corretto svolgimento delle operazioni di ammissione 

al concorso. Pertanto non verranno accettate iscrizioni sprovviste di tali dati. Ai 

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03, recante disposizioni a 

tutela della privacy, si chiede ai partecipanti di prestare il proprio consenso 

all’utilizzo dei dati personali forniti al momento della partecipazione al presente 

concorso. 

 

 

 

Io, sottoscritta/o ...................................................................................... 

  

Nata/o a .................................................      Il .......................................  

 

Residente in via/piazza .............................................................................  

 

n...................  C.A.P..........................  Città .....................     (Prov. .......) 

 

Tel................................................. E-mail .............................................. 

 

Chiedo di partecipare al concorso fotografico “Immagini tratte dalle canzoni 

di Dalla” e dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettare le 

norme in esso contenute. Allego pertanto la seguente fotografia, procedendo 

anche alla consegna della stessa in formato digitale all’indirizzo di posta 

elettronica itributo@gmail.com o tramite supporto digitale (Cd, Dvd, penna Usb) 

alla Pro Loco Itri: 

 

1. Titolo foto:.………………………………………………………………………………………… 

 

2. Titolo foto:.............................................................................. 

 

 

 

Luogo e Data _______________________  

 

 

 

Firma ______________________ 
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